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Prot. n  10136 \C21a                                             Ancona,  4 luglio 2013   
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE       
 
VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTO il D. P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di riorganizzazione 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché il Decreto 29 dicembre 
2009 relativo alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio 
scolastico regionale per le Marche;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 12312 del 31.7.2012 con cui è stata determinata 
la dotazione organica di diritto e di fatto dei posti comuni e dei posti di sostegno della 
scuola statale di ogni ordine e grado di questa regione, per l’a.s. 2012\2013 ;   

VISTA la C.M. n. 96  del 17 dicembre 2012 riguardante le iscrizioni alle sezioni 
della scuola dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo istruzione per l’a.s. 
2013\2014; 

VISTA la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 recante disposizioni in materia di dotazioni 
organiche del personale docente per l’a. s. 2012/2013; 

VISTA la nota prot. n. 5975 del 17.6.2013 con cui il Dipartimento per l’Istruzione 
del M.I.U.R. autorizza questa direzione Regionale ad “incrementare di 40 posti, in via del 
tutto eccezionale, l’organico di diritto dell’a.s. 201\3\2014 con quote di posti dell’organico di 
fatto, da recuperare nella fase di tale organico così come previsto dalla CM 10 del 
21.3.2013 …”; 

TENUTO CONTO che con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 la Corte 
Costituzionale ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno 
(comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito 
dalla Legge finanziaria n. 244/2007 per problemi di contenimento della spesa pubblica), 
nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un 
docente ogni due alunni disabili; 

ACCERTATA la consistenza dei posti interi e di quelli risultanti dal coacervo degli 
spezzoni orari che non hanno concorso a costituire posti o cattedre; 

ACQUISITE le proposte dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione  ed 
accertata la consistenza degli alunni portatori di handicap distinti per tipologia di handicap 
e ordine e grado di istruzione; 

INFORMATE le segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali del comparto 
scuola; 

 
D I S P O N E 

 
 

1.  E’ determinata, per l’a.s. 2013\14 la dotazione organica di diritto dei posti comuni del 
personale docente della scuola statale di ogni ordine e grado della regione, come dal 
prospetto che segue: 
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 Organico di diritto a.s. 2012\2013 – alunni e posti 

 Consistenza    A L U N N I Consistenza    P O S T I 
 Infanzia Primaria Sec. 1° Sec. 2° TOT.  Infanzia Primaria Sec. 

1° 
Sec. 
2° 

TOT. 

Ancona 12529 21186 12879 22633 69227  929 1562 921 1596 5008
Ascoli 8862 15713 10291 18590 53456  680 1116 760 1434 3990
Macerata 7856 13876 8578 14848 45158  587 1088 657 1129 3461
Pesaro 7479 16193 10057 15933 49662  578 1207 748 1118 3651
Marche 36726 66968 41805 72004 217503  2774 4973 3086 5277 16110

 
2. E’ confermata, anche per l’a.s. 2013\14, la dotazione organica di diritto dei posti di 
sostegno (salvo la consistenza complessiva dei posti aggiuntivi e le deroghe che saranno 
individuate in organico di fatto), distinta per ordine e grado di istruzione, come da 
prospetto che segue: 

 

ORGANICO POSTI SOSTEGNO A.S. 2012‐2013  TUTTI GLI ORDINI E GRADI ISTRUZIONE 
       Anno scolastico 2011\2012 
   

 
Alunni 

  [A]                      
Organico di Diritto 
a.s. 2013\2014  

 
[1]   

[B]                          
Incremento  

da utilizzare  in 
 Organico di Fatto  

 

Totale posti  
istituibili (O.D. + O.F.) 
 nell'a.s. 2013\2014  
salvo deroghe          

 [A + B] 

Ancona  1.625   372 
Ascoli\Fermo  1.464   352 
Macerata  1.272   273 
Pesaro  1.211   282 

 
 

[2] 

 
 

[3] 

Marche  5.572   1.279 
[1]  conferma dotazione O.D. 2012\2013 come da  D.D.G. n. 12312 del 31.7.2012 
[2] [3] da individuare; i posti saranno ripartiti fra gli ordini e gradi di istruzione in sede di organico di fatto 
  

I Dirigenti degli Ambiti territoriali  della regione sono delegati a definire, con 
propri provvedimenti, l’organico di fatto delle istituzioni scolastiche statali delle 
rispettive province per l’a.s. 2013/2014, nel rigoroso rispetto delle disposizioni citate in 
premessa  e nel limite dei posti  indicati.  

. 
 per IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 f.to Il DIRIGENTE  dr. Andrea Ferri 
 
NS\Anno-2013\Organico\Diritto\Decreto-OD 13-14 
********************************************************* 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI-FERMO, MACERATA, PESARO   
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione – LORO  SEDI  
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola – LORO SEDI   
Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - ANCONA 
(a mezzo e-mail) 


